
I RICCI ASSOCIAZIONE CULTURALE  -  APS
VIA SANTI NABORE E FELICE, 15 

26855 LODI VECCHIO ( LO )
e-mail: iricci.lodivecchio@gmail.com

Sito Web: www.iricci.org

MISURE  PER  L’ATTUAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  CONTENUTE  NEL  GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva      95/46/CE  

(regolamento generale sulla protezione dei dati)     .

In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto richiamate, I Ricci Associazione

Culturale APS,  a  mezzo  della  presente  relazione,  intende  adottare  le  idonee  misure  per

l’acquisizione, il  trattamento e la protezione dei “Dati personali” utilizzati  per l’espletamento

della propria attività istituzionale, svolta sulla base dello Statuto vigente e dell’atto costitutivo

dell’Associazione.

PREMESSA

La principale attività svolta da I Ricci Associazione Culturale APS consiste nella creazione di

eventi e mostre atte a far conoscere la storia locale e alla raccolta fondi per il recupero di una

parte della nostra area archeologica.

L’Associazione  –  che  attualmente  conta  85  soci  -   si  avvale  prevalentemente  della

collaborazione gratuita fornita dai membri del direttivo. 

Saltuariamente  l’Associazione  collabora  con  altre  Associazione  locali,  per  eventi  come  le

rievocazoni storiche.

DATI TRATTATI:

Conseguentemente – per l’effettuazione delle suddette attività – l’Associazione tratta i  dati

personali relativamente:

1. ai soci;

2. ai donatori di piccole e grandi somme a favore dell’Associazione a sostegno della sua

attività  e/o dei progetti da questa attuati da sola o con il concorso di altre Associazioni

locali;

3. agli artisti che forniscono le loro opere per l’ allestimento di mostre;

4. ai dati  relativi  ai referenti  Comunali,  Regionali  e Provinciali  che in qualsiasi forma o

modo abbiano collaborato o fornito materiale/ informazioni alla nostra Associazione

5. ai dati di altre Associazioni locali (solitamente mail) per poterle contattare in caso di

bisogno o collaborazione)
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Come  si  vedrà  più  avanti,  tutti  i  suddetti  dati  non  possono  essere

considerati  “dati sensibili” (oggi “dati particolari” ex art. 9 GDPR), ma comunque anche se così

non fosse, il trattamento dei dati suddetti  rientrerebbe tra quelli previsti dal Regolamento (UE)

2017/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed in precedenza erano

legittimati  dalla  Autorizzazione  Generale  al  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  degli

organismi di tipo associativo e delle fondazioni, n. 3/2012, emessa dal Garante Privacy il 13

dicembre 2012.

Più  in particolare,  ai  sensi  del  predetto  GDPR, le associazioni  anche non riconosciute,  le

organizzazioni  assistenziali  o  di  volontariato  e  le  ONLUS sono autorizzate  dal  Garante  a

trattare i dati sensibili ed oggi dati particolari ex art. 9 GDPR

DATI PERSONALI TRATTATI:

A) Per  quanto  concerne  l’atto  principale  e  iniziatorio  della  partecipazione  alla  attività

associativa, la DOMANDA DI ISCRIZIONE dei Soci , prevede l’acquisizione  dei seguenti dati:

o Cognome e Nome (obbligatorio) del richiedente al fine dell’inserimento nell’elenco soci;

o L’indirizzo (obbligatorio ai fini dell’invio della convocazione della Assemblea);

o il luogo e la data di nascita (obbligatorio per evitare casi di omonimia);

o il  codice  fiscale  (obbligatorio  per  eventuali  controlli  fiscali  da  parte  delle  Autorità

preposte);

o la mail (facoltativa, per l’invio di aggiornamenti e newsletters) e il numero di telefono

fisso e/o del cellulare;

In nessun caso il modulo di iscrizione conterrà richieste o caselle che distinguano il socio per

orientamento politico, religioso, ecc.

B) Per quanto riguarda gli artisti che espongono le loro opere durante le mostre I dati richiesti

sono I seguenti:

o NOME E COGNOME

o INDIRIZZO MAIL 

o RECAPITO TELEFONICO

o DICHIARAZIONE / LIBERATORIA :

C) Per  quanto  riguarda  il  Comune,  le  altre  Associazioni  locali,  nazionali  ed  internazionali,

l’Associazione acquisisce i seguenti i seguenti dati:

o Nominativo del referente
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o Indirizzo per il contatto tradizionale in forma scritta

o Telefono ed e-mail per il contatto telefonico o telematico

o Coordinate  bancarie  (questo  dato  è  legato  in  particolar  modo  al  Comune  di  Lodi

Vecchio su cui vengono versate le somme raccolte per il recupero di una porzione di area
archeologica)

D) Per quanto riguarda I soci, all’ atto dell’ iscrizione o per l’ acquisto di inviti legati ad eventi

benefici  (ad  esempio  Jazz  &  Wine),  viene  rilasciata  una  ricevuta  con  l’indicazione  delle

generalità (nome, cognome) codice fiscale, importo e motivo della corresponsione, 

PRINCIPI APPLICATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI:

Tutto ciò premesso, I Ricci Associazione Culturale APS , nel rispetto dell’articolo 5 del GDPR -

acquisirà e tratterà i dati raccolti coi seguenti criteri e principi:

1) Trasparenza

2) Liceità e Correttezza

3) Minimizzazione, pertinenza e proporzionalità

4) Limitazione della Conservazione

5) Sicurezza e integrità

L’Informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento pubblicando la versione

aggiornata nella Sede dell’Associazione, inclusa la data di  entrata in vigore della versione

modificata.

I  Ricci  Associazione  Culturale  -  A.P.S.   attua  il  principio  della  MINIMIZZAZIONE  della 

RACCOLTA DEI DATI.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

A)  Per  quanto  riguarda  i  Soci:  i  dati  acquisiti  tramite  le  domande  di  iscrizione

all’Associazione  confluiscono  in  un  apposito  database  predisposto  appositamente  dal

Presidente ed utilizzato dalla Segretaria Sig. Ra Paola Passolungo per la convocazione

dell’Assemblea dei  Soci  o per l’invio di  comunicati  di  interesse generale che possono

anche essere inviati in via informatica dalla Social Media Manager Sig.ra Laura Carioni.

Detto database viene anche consultato per la redazione (cartacea ed informatica) del

Libro dei Soci. Il database è costantemente aggiornato dalla Segretaria in relazione alle

nuove iscrizioni di Soci ed alle cancellazioni per dimissioni, decadenza ecc. 
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Le  domande  cartacee  di  iscrizione  vengono  custodite  dalla  Segretaria  in  apposita

cartelletta, unitamente al Libro dei Soci. 

La Segretaria tiene poi  costantemente aggiornati  i  prospetti  (cartacei ed informatizzati)

contenenti i nominativi dei Soci presenti o assenti alle singole riunioni dell’Assemblea dei

Soci.

B) Per  quanto  riguarda  il  Comune,  le  altre  Associazioni  locali,  nazionali  ed

internazionali: la relativa corrispondenza intercorsa  cartacea  – viene custodita a

cura del  Presidente in  apposite cartellette  e conservate  nell’armadio  della Sede

dell’Associazione.

C) Per  quanto  riguarda  i  sostenitori  dell’Associazione:  le  ricevute  per  piccole

offerte / iscrizioni vengono raccolte e custodite in apposita/e cartella/e a cura del

Presidente che, affida poi tali ricevute alla Sig.ra Carla Trini che è tesoriere ed è

colei che si occupa di redigere il bilancio annuale.

MISURE ADOTTATE PER IL TRATTAMENTO E LA TUTELA DEI DATI RACCOLTI:

A) INFORMATIVA:

In ossequio al disposto dell’art. 13 del GDPR, si è provveduto a rivedere l’informativa da dare

ai soggetti interessati prima di raccogliere i loro dati. 

La nuova informativa predisposta contiene le seguenti indicazioni:

 CHI effettua il trattamento, 
 COME è effettuato il trattamento, 
 DOVE circoleranno i dati raccolti (in particolare va specificato se i dati vengano trasferiti 

all’estero e/o in paese terzo), 
 PER QUANTO TEMPO i dati raccolti saranno conservati 

 i DIRITTI DELL’INTERESSATO

 UNA “MAPPA” DEL DATO: dove va il  dato e quali  sono i  destinatari  (con particolare
riguardo al caso del trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale); 

 Il diritto di presentare un RECLAMO all’autorità di controllo. 

B) MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI:

 Sicurezza informatica: il personal computer in dotazione all’ Associazione ed utilizzato

per  la  raccolta  dei  dati  sopra  indicati,  è  dotata  di  password  di  accesso  nota  al

Presidente ed alla Segretaria; il suddetto computer è dotato di idoneo sistema antivirus,
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firewall ecc.; periodicamente viene effettuato idoneo backup su

apposita pendrive custodita dal  Presidente ed utilizzabile in caso di  perdita dei  dati

raccolti e di tutti gli altri atti relativi all’attività dell’Associazione.

 Sicurezza dati cartacei: come sopra spiegato I dati legati ai soci sono stati affidati alla

Segretaria Sig.ra Paola Passolungo e conservati nei locali siti in via Libertà (accesso

Via  Giosuè Carducci).  I  dati  invece  legati  alla  contabilità  sono stati  dal  Presidente

affidati alla Sig.ra Carla Trini. Non appena la stessa redige il bilancio I dati  utilizzati

vengono raccolti in una busta che viene sigillata e conservata in un armadio chiuso

nella sede dell’ associazione in un locale concesso in comodato dal Comune di Lodi

Vecchio sito al piano primo della Casa delle Associazioni; detto locale è munito di porta

idonea. 

CONCLUSIONI:

I Ricci ’Associazione Culturale - APS – esaminate le norme in esordio richiamate -  ritiene di

avervi dato adeguata e regolare  esecuzione e comunque si riserva di adottare in prosieguo

tutte le misure migliorative del trattamento dei dati personali e della loro tutela. Al momento

non ritiene necessario adottare alcun altro atto in aggiunta a quelli sopra indicati, tenuto conto

che in effetti I Ricci Associazione Culturale - APS è una piccola Associazione che non ha alcun

dipendente,  si  avvale  esclusivamente  dell’opera  dei  propri  membri  del  direttivo  e  tratta

pochissimi e “semplici” dati personali.

Lodi Vecchio, 12 luglio 2019
IL PRESIDENTE

(Curti Laura)
____________________
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